Nominativo Ente Gestore: IL RUOLO TERAPEUTICO S.R.L.
Data di riconoscimento:
Sede di Milano: MIUR G.U. n. 199 del 28.8.2003 – codice istituto 170
Sede di Foggia: MIUR G.U. n. 113 del 16.05.2016 – codice istituto 170
Sedi dei corsi con indirizzi:
Milano
Via Giovanni Milani, 12 – 20133 Milano
Tel. 02/70636457 – Fax 02/2666430
ilruoloterapeutico@fastwebnet.it – www.ilruoloterapeutico.it
Foggia
Sede amministrativa: via Trento, 8 – 71121
Sede Didattica: via Fania, 10 – 71121 Foggia
Tel. 0881/720215 – cell. 334 251 4321
scuola@ilruoloterapeutico.fg.it - www.ilruoloterapeutico.fg.
Criteri di selezione
- Psicologi e Medici che abbiano conseguito o stiano per conseguire l'Abilitazione alla professione e
quindi siano iscritti o in procinto di iscriversi ai rispettivi Ordini professionali
- Colloquio motivazionale col Direttore della Scuola
- Condivisione del modello formativo proposto dalla Scuola fondato sull'individuazione di sé e sul
riconoscimento, sviluppo e perfezionamento delle proprie capacità di accoglimento e risposta alle
domande di aiuto terapeutico.
Durata dei training
La Scuola di specializzazione ha una durata quadriennale
Programma
PARTE TEORICA (224 ore annue)
Insegnamenti di base (110 ore annue)
Psicologia generale
Psicologia dello sviluppo e dell'età evolutiva
Psicopatologia
Diagnostica clinica
Presentazione altri indirizzi psicoterapeutici
Insegnamenti caratterizzanti l'indirizzo teorico della Scuola (78 ore annue)
Teoria clinica del Ruolo Terapeutico
Elementi di psichiatria
Psicologia clinica/dinamica
Storia della psicoanalisi
Psicoanalisi e neuroscienze

-

Psicoterapia psicoanalitica individuale e di gruppo

Seminari di approfondimento (36 ore annue)
Psicoanalisi della devianza minorile e tecniche di intervento psicologico
Il rapporto tra operatore delle relazioni d'aiuto e paziente
Psicodinamica delle dipendenze e tecniche d'intervento psicologico
Psicosomatica
Etica della psicoterapia
Antropologia e psicoterapia transculturale
Psicologia della relazione madre bambino
Sogno e simbolismo onirico in psicosomatica
Il primo colloquio in psicoterapia psicoanalitica
PARTE PRATICA (290 ore annue)
Supervisione di gruppo (ore annue totali: 120)
Tirocinio in strutture pubbliche o private accreditate (ore annue totali:120)
Psicoterapia individuale da svolgersi con psicoterapeuti che non facciano parte dell'organigramma
della Scuola (ore annue totali: 50)
Frequenza ed esami
La frequenza è obbligatoria. Sono ammesse il 20% di ore di assenza annue.
I corsi si svolgono il sabato e la domenica (due week end al mese, fatti salvi periodi come le festività
natalizie e di fine anno o di Pasqua in cui la cadenza potrà subire variazioni) dalle ore 08.45 alle ore 19,30
con le necessarie pause.
La durata dell'anno accademico si intende da settembre a giugno.
Prevedendo la Scuola un nutrito numero di ore obbligatorie di supervisione di gruppo, l'Allievo è
costantemente osservato nel suo processo formativo teorico-pratico, così da mettere in chiara evidenza i
progressi o le sue eventuali specifiche difficoltà.
Inoltre, il Consiglio dei Docenti, nelle sue varie articolazioni, si riunisce periodicamente per confrontarsi e
discutere attorno ai problemi sull'espletamento del programma e sul processo di avanzamento nella
formazione degli Allievi. Ciò a sostegno dell'idea di un processo formativo il cui risultato è sempre il
prodotto di una circolarità che vede impegnati tanto il Docente quanto l'Allievo, seppur con responsabilità
diverse.
La valutazione degli insegnamenti ricevuti, si effettua alla fine di ogni anno accademico, mediante
colloquio.
Al termine del secondo anno, l'Allievo deve presentare un elaborato scritto sulla sua esperienza. Al quarto
anno l'Allievo dovrà presentare una tesi di Diploma.
Direzione Scientifica: Prof. Antonello Bellomo
Direzione Didattica: Dr. Pierluigi Ciritella
Collegamenti Nazionali: Il Ruolo Terapeutico di Trento, Il Ruolo Terapeutico di Parma
Psicoterapia individuale: L'analisi personale non viene richiesta come criterio iniziale di ammissione alla
Scuola. Tuttavia il MIUR ha stabilito che nel corso della formazione per conseguire il titolo di psicoterapeuta
gli allievi abbiano espletato anche l'analisi nel loro iter formativo.

Modello ed indirizzo formativo: Per rispondere adeguatamente alle domande di aiuto portate dai pazienti
è necessaria al terapeuta, non solo una conoscenza tecnico-scientifica, ma anche una capacità di entrare in
rapporto, oltre che col paziente, anche con se stesso, per riconoscere e governare i propri sentimenti e le
proprie emozioni. Questa capacità di risposta terapeutica non è nè scontata nè facilmente raggiungibile:
scopo fondamentale della Scuola è pertanto quello di offrire agli allievi un'esperienza formativa globale e
approfondita per il raggiungimento di una vera competenza di sé.
Le esperienze formative offerte dalla Scuola sono fondate su un insegnamento “forte” degli aspetti
strutturali delle relazioni terapeutiche e su un accompagnamento personalizzato di ciascun allievo nel
processo di assimilazione e interiorizzazione delle prerogative del proprio ruolo. Il processo formativo
avviene in gruppo ed è fondato sull’analisi delle situazioni e dei problemi clinici evidenziati dagli allievi nel
corso del loro training clinico
Collegamento con strutture pubbliche e private accreditate
- Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Cattedra e Scuola di
Specializzazione in Psichiatria
Biblioteca Si
Disponibilità materiale didattico e audiovisivo: Agli allievi viene fornito il materiale didattico messo a
disposizione dalla Suola e dai Docenti
Costi di formazione e Supervisione Clinica
Il costo annuale è di euro 3600 da versare in rate di 900 euro (settembre, dicembre, marzo, giugno). Al
momento dell’iscrizione è richiesta una quota di 400 euro.
L'intero costo, comprensivo di tutte le attività didattiche teoriche e cliniche e delle supervisioni di gruppo, è
fiscalmente detraibile.
Altre iniziative culturali e formative
Il Ruolo Terapeutico offre la possibilità di partecipare a diversi momenti di approfondimento culturale e
formativo in vari periodi dell’anno, a costi separati, ma particolarmente agevolati per gli allievi iscritti alle
proprie Scuole di Foggia e Milano. Di particolare importanza i seminari di Polignano a Mare (periodo 1-3
giugno) e di Ziano di Fiemme (seconda settimana di settembre) in cui Relatori di alto profilo scientifico e
professionale vengono chiamati ad esporre ed approfondire temi inerenti la pratica clinica e la
teorizzazione psicoanalitica contemporanea.
Un’ulteriore offerta di seminari, incontri e corsi viene proposta, quasi sempre gratuitamente, durante tutto
l’anno.

